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I diritti dei minori

stranieri non accompagnati

la legge n°47/2017

ANDREA TERRACCIANO
Le migrazioni dall’Africa e dall’Asia
Minore in Europa degli ultimi anni,
che hanno visto protagonisti i profughi e l’Italia e la Grecia come principali paesi accoglienti, sono in calo.
La diminuzione degli sbarchi in Italia
si è registrata a luglio ed è proseguita
anche ad agosto. Quest’estate quindi
sono entrati meno migranti in Italia
rispetto alla quantità degli anni scorsi. Resta comunque il problema della gestione dei migranti accolti e dei
minori sbarcati sulle coste italiane. Il
decreto del ministro Minniti ha dato
nuovi istituti di legge per la gestione
dell’emergenza migranti e in materia
di minori stranieri non accompagnati
è stata varata la legge n°47 del 7 Aprile 2017. Ad aprile del 2015, i MSNA
(minori stranieri non accompagnati)

erano 8.260, e nello stesso periodo
del 2016 se ne contavano 11.648.
Ma è nel 2017, ad aprile, che si registra ancora un innalzamento del
numero totale: ben 15.939, quasi
il doppio dei minori ospitati nel
2015. Questi giovani migranti arrivano per lo più da paesi africani
(Gambia, Egitto, Nigeria, Guinea,
Mali, Eritrea, Costa d’Avorio, Somalia), dal Bangladesh e dall’Albania. La legge sui MSNA del 2017
si articola in diversi punti sintetizzati di seguito.

Identificazione
Nelle strutture di prima accoglienza
si tiene un colloquio in presenza di
persone esperte nella tutela dei minori e di un mediatore culturale. Nel
caso in cui il minore non abbia con
sé i documenti necessari per l’identificazione, si procede ad esami socio
sanitari per l’accertamento dell’età.

Indagine familiare e affidamento
Sono necessarie la disposizione di
indagini familiari nel superiore interesse del minore e la scelta della
modalità di comunicazione dell’esiRespingimenti
to della ricerca al minore e al tutore.
I MSNA alla frontiera non pos- Se non è possibile ricongiungere un
sono essere respinti. È possibile minore al nucleo familiare di origiespellere un minore straniero solo ne, si attua l’affidamento che è faquando ciò non gli comporti un vorito rispetto alla permanenza in
grave danno.
una struttura di accoglienza. Per gli
affidatari è prevista una specifica for-
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mazione.
Rimpatrio
Nel caso in cui sia possibile il ricongiungimento familiare nel paese
d’origine, si procede con il rimpatrio
assistito volontario. Per questo provvedimento, vengono prese in considerazione le indagini familiari e la
relazione dei servizi sociali.
Sistema informativo nazionale e la
cartella sociale
La struttura di accoglienza compila
una cartella sociale dove sono raccolti tutti i dati del minore; la cartella viene inviata ai servizi sociali del
comune di destinazione e alla procura della repubblica presso il tribunale dei minorenni.
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il sistema informativo nazionale dei minori non
accompagnati.

Camera dei Deputati | Flickr.com | CCLicense

Permessi di soggiorno
La legge sancisce il divieto di espulsione, quindi viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età o

per motivi familiari.

inseriti nel sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati. Le strutElenco dei tutori volontari
ture d’accoglienza devono attenersi
Presso ogni tribunale per i mino- agli standard minimi che sono prerenni è istituito un elenco dei tutori visti per i servizi e l’assistenza delle
volontari in cui possono iscriversi strutture residenziali per minorenni,
privati cittadini. Dopo essere sele- queste devono essere autorizzate o
zionati e appositamente formati, accreditate.
sono disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non ac- Intervento in giudizio delle assocompagnato.
ciazioni di tutela
Per le associazioni è stato istituito
Assistenza legale
un registro in cui iscriversi, queste
Nel caso in cui il minore sia coinvol- possono intervenire nei giudizi che
to in un procedimento giurisdizio- interessano i MSNA. Le associazionale può avvalersi un legale di fidu- ni possono ricorrere per annullare
cia e del gratuito patrocinio a spese eventuali atti illegittimi.
dello stato.
Il continuo aumento di MSNA neMinori vittime di tratta
gli ultimi anni ha reso necessaria la
Se il minore è stato vittima di trat- promulgazione della legge n°47 del
ta, si procede con l’attuazione di un 2017. Si spera, quindi, che il Goprogramma di assistenza psico-so- verno abbia colto a pieno il profilo
ciale, sanitaria e legale, che duri an- emergenziale della questione proche oltre il compimento della mag- mulgando una legge che possa dare
giore età.
ordine nella gestione legale e pratica
dei minori stranieri non accompaProtezione internazionale
gnati.
I minori non accompagnati vengono
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DOVE SONO E Come distinguERE
i Centri per l’immigrazione

ROBERTO RUECA

I cittadini stranieri irregolari arrivati in Italia vengono accolti nei centri per l’immigrazione nei quali ricevono assistenza e sono protetti internazionalmente, vengono identificati, trattenuti se da espellere, oppure se
richiedenti asilo accertate le loro condizioni e i requisiti.
Centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa)
Sono i centri d’approdo dove arrivano questi stranieri e ricevono cure mediche, vengono fotosegnalati e
possono ricevere la protezione intenazionale.
I Cpsa sul territorio italiano sono:

t
"HSJHFOUP -BNQFEVTBo $FOUSPEJQSJNPTPDDPSTPFBDDPHMJFO[B

t
$BHMJBSJ &MNBTo $FOUSPEJQSJNPTPDDPSTPFBDDPHMJFO[B DPOGVO[JPOJEJ$FOUSPQFSSJDIJFdenti asilo)

t
-FDDF 0USBOUPo $FOUSPEJQSJNJTTJNBBDDPHMJFO[B

t
3BHVTB 1P[[BMMPo $FOUSPEJQSJNPTPDDPSTPFBDDPHMJFO[B
Centri di accoglienza (Cda) e i centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara)
I Cda garantiscono la permanenza dello straniero, cioè la sua rintracciabilità nel tempo fino all’uscita dal territorio italiano. Lo straniero che chiede protezione internazionale viene mandato nei cosidetti Centri Cara.
I Cda e i Cara sul territorio sono:

t
(PSJ[JB (SBEJTDBE*TPO[P

t
"ODPOB "SDFWJB

t
3PNB $BTUFMOVPWPEJ1PSUP

t
'PHHJB #PSHP.F[[BOPOF

t
#BSJ 1BMFTF

t
#SJOEJTJ 3FTUJODP

t
-FDDF %PO5POJOP#FMMP

t
$SPUPOF -PD4"OOB

t
$BUBOJB .JOFP

t
3BHVTB 1P[[BMMP

t
$BMUBOJTFUUB $POUSBEB1JBOEFM-BHP

t
"HSJHFOUP -BNQFEVTB

t
5SBQBOJ 4BMJOB(SBOEF

t
$BHMJBSJ &MNBT
Centri di identificazione ed espulsione (Cie)
In questi centri vengono instradati gli stranieri che
non hanno fatto alcuna domanda di protezione internazionale, quindi trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione (Cie), istituiti per evitare la loro
EJTQFSTJPOFTVMUFSSJUPSJPQFSDPOTFOUJSFQPJBMMF'PS[F
dell’Ordine la loro espulsione. Il tempo massimo di
permanenza è di 18 mesi (decreto legge n.89/2011,

convertito dalla legge n.129/2011) fino al rimpatrio.
Essi sono:

t
5PSJOP

t
3PNB

t
#BSJ

t
5SBQBOJ

t
$BMUBOJTFUUB
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in comunità quali prospettive per i ragazzi
esperienza del progetto sesamo

DANILO SCARINGIA
Abbiamo parlato con Barbara Bussotti, responsabile della “Comunità
Sesamo”, che fa parte della Cooperativa Sociale “Il Cammino”.
Costituita nel luglio del 1985, la
cooperativa, costituita inizialmente
da volontari, con una lunga esperienza nel ricupero di tossicodependenti, ha sviluppato nel tempo,
diversi progetti per i molti settori
del disagio sociale.
Uno di questi progetti è “Sesamo”,
nato nel ‘95, ospita ragazzi e ragazze che appartengono a famiglie
portatrici di grave problematiche
e minori stranieri non accompagnati. Come responsabile della comunità, Barbara ci aiuta a capire
l’attuale realtà dei minori stranieri
non accompagnati e la loro possibilità d’inserimento nell’attale società
italiana.
- Come funziona l'accoglienza
e l'inserimento dei minori nella
struttura?
I minori accolti provengono solitamente dal circuito della pronta
accoglienza; noi segnaliamo la di-

sponibilità di posti e, previa autorizzazione del 14 dipartimento, ci
mettiamo in contatto con le pronte
accoglienze per avere un invio. Si
ha un primo incontro nella loro
sede. Si cerca, laddove i tempi lo
permettono, di far venire qualche
volta il ragazzo a vedere la struttura
e conoscere gli altri ragazzi prima
dell’ingresso, poi entra.
Dopo qualche giorno si stila il progetto individualizzato che va a coprire un po’ tutte le aree su cui si
deve lavorare con il ragazzo.
- Quali sono le attività proposte per
i minori all'interno della struttura?
La cosa più importante è la regolarizzazione dei documenti (passaporto, tutela, permesso di soggiorno, iscrizione al sistema sanitario
nazionale, eccetera), l’alfabetizzazione e la scolarizzazione. Dopo,
la frequenza di corsi di formazione
professionalizzanti e tirocini formativi. Anche le attività ludiche,
sportive.
'JOBMNFOUF  BUUJWJUË JOUFSOF BMMB
struttura di graduale acquisizione
di competenze (cucina, pulizie eccetera) in direzione dell’autonomia.

- Secondo la sua esperienza, quali
sono le maggiori cause per le quali
un minore arriva in Italia non accompagnato?
Sono vari e diversi i motivi: ricerca
lavoro, allontanamento da contesti
di povertà economica e sociale. In
generale per allontanarsi da situazioni di pericolo.
Dopo c’è il bisogno di mostrare alla
famiglia le proprie competenze e
anche obiettivi specifici (diventare
un calciatore, fare studi particolari). Problemi di salute o pure parenti presenti sul territorio che però
non vengono coinvolti per entrare
invece nel circuito dell’accoglienza
- Qual è il futuro possibile per un
minore straniero non accompagnato, nella città di Roma?
La mia preoccupazione, legata alla
scarsità di possibilità lavorative
(dettata anche da una scarsa formazione dei ragazzi), è che non vi
siano grandi alternative ai percorsi
lavorativi standard (con connazionali) che generano un’integrazione
molto limitata.
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Il ministro, il poliziotto e il profugo
ANTONELLO D’ELIA
(Presidente di Psichiatria
Democratica)
Quanto accaduto pochi giorni fa a
Roma è noto a tutti: un intervento di
sgombero di un edificio in via Curtatone, abitato dal 2013 da diverse centinaia di persone in prevalenza eritrei ed
etiopi in possesso dello status di “rifugiati” o di quello di “richiedenti asilo”,
è stato seguito da uno più ‘duro’ nei
confronti di più di un centinaio di loro
che, non sapendo dove andare, si erano accampati in piazza Indipendenza.
L’uso degli idranti (“per prevenire incendi…”) e delle maniere forti (“spezzategli le braccia”) ha sollevato le proteste di tutti coloro che non pensano che
la pulizia urbana sia la soluzione a un
problema epocale. Si sono pronunciati
JQBSUJUJoBMDVOJ MB$IJFTBVOBQBSUF 
le organizzazioni impegnate sul fronte
della gestione ed assistenza ai migranti -tutte-. Persino il capo della Polizia
ha dichiarato che la frase violenta del
funzionario impegnato nell’operazione
è stata grave, pur se la responsabilità di
quanto avvenuto sarebbe di chi non ha
dato corso al piano comunale per risolvere il problema delle occupazioni abusive e per gestire la collocazione delle diverse migliaia di migranti nella capitale.
Né gli si può dar torto.
I fatti romani suscitano due ordini di
riflessioni, uno relativo al contenuto
sociale, politico ed etico delle posizioni
nei confronti dell’ accoglienza e integrazione di masse di individui che fuggono
da aree del mondo segnate da violenza

e precarietà; l’altro che rimanda a uno
scenario più intimo che attraversa la
sensibilità collettiva e ne orienta le scelte a partire da un livello più sotterraneo,
biopolitico verrebbe da dire.
Riguardo al primo livello, una prima
considerazione riguarda come le istituzioni le affrontano un fenomeno di
enorme complessità, cominciando dal
Parlamento che si è distinto negli anni
per leggi e decreti improntati alla difesa,
al respingimento, all’espulsione.
Un’altra riflessione rimanda all’oscillazione tra accoglienza e rifiuto. Alla
tenzone politica tra parti che si identificano con la prima e quelle che animano
e fomentano il secondo con il centro
occupato da un governo --l’ultimo non
differisce sostanzialmente dal precedenUFoDIF JODFSUPTFQFSEFSFJMDPOTFOTP
dei fautori della chiusura frontaliera o
quello dei sostenitori della solidarietà, si
barcamena senza una visione prospettica adeguandosi a una generale radicalizzazione di opinioni e comportamenti che non aiuta nessuno perché mai
orientata in altre direzioni.
Ancora qualcosa si potrebbe dire sulla
non ingenua né innocente confusione
diffusa che mette nello stesso calderone migranti spiaggiati dei barconi, profughi in fuga dalle guerre, reclusi nei
centri di accoglienza, richiedenti protezione umanitaria, richiedenti asilo,
dententori di permesso di soggiorno,
clandestini, possessori di piena cittadinanza, prime e seconde generazioni, ius
soli e ius sanguinis, onesti e delinquenti, africani, asiatici, sudamericani ed europei e così via in un cospicuo catalogo

delle diversità appiattite nell’alterità da
cui hanno gioco facile ad attingere le
posizioni razziste che chiedono la difesa
di una incerta etnia nazionale (reclutando anche chi si dichiara convintamente
antirazzista).
E poi c’è l’altro livello, e c’è il ministro.
Non solo il senatore Minniti, cofirmatario insieme al suo collega di partito Orlando, di un decreto sui procedimenti
in materia di protezione internazionale
e di contrasto all’immigrazione illegale,
che pare coniugare l’inseguimento dei
temi della destra con un’esigenza di ammodernamento organizzativo e di praticità operativa. Ma anche il portatore,
probabilmente inconsapevole, dello
spirito dei tempi, di un’interpretazione
di una sensibilità affatto moderna che
trova negli strumenti di governo la sua
attuabilità, la sua concretizzazione.
Viviamo in un epoca di individualismi
esasperati in cui le persone sono da sole
a risolvere problemi collettivi; siamo
calati in un tempo in cui lo spazio del
sé e la responsabilità individuale che ne
deriva sono temuti e scansati come pericolo immanente alle nostre esistenze,
dove è più accessibile trarre identità dalla posizione della vittima, che proietta
sull’altro la causa dei propri disagi, piuttosto che farsene carico, impegnarsi per
affrontarli. L’altro, non solo il diverso
che ne è la versione più visibile, ma anche semplicemente il prossimo, è fonte
di ansia e di inquietudine: se il migrante
è una figura recente sulla scena pubblica della alterità, l’impatto si estende al
contatto stesso con la vicinanza e l’intimità con gli esseri umani, che se non
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prevedibili e controllabili sono perturbanti, destabilizzanti i troppo precari
assetti identitari.
Uno scenario di evitamento, un orizzonte fobico in cui il contatto va sventato, disattivato nel suo potenziale contaminante. Il decreto Minniti-Orlando
pare interpretare questa sensibilità collettiva in due modi complementari. Lo
snellimento delle procedure di accoglienza o respingimento delle richieste
d’asilo che non rendono necessaria neppure l’udienza con coloro che avanzano
istanza di status di rifugiato rispondono
nella sostanza a questa esigenza di disincarnare i problemi, di de-umanizzarli,
di trasformarli in procedure e pratiche
da risolvere bene e presto in modo efficiente senza entrare in rapporto fisico
con l’altro, senza guardarlo negli occhi,
leggere il suo volto, ascoltarne la voce e
la storia, percepirne l’odore. Anche l’abolizione del secondo grado di giudizio,
dell’appello, oltre che modificare l’impostazione giuridica del nostro codice
per rispondere a un’emergenza sociale
(costituendo così un infido precedente), asseconda questa modalità sbrigativa ed efficientista di risoluzione dei
problemi.
E tutto questo avviene per decreto,
senza ricorrere a nuove leggi e alla laboriosità e al rischio del confronto tra
posizioni opposte e alla mediazione politica. E questa è la seconda modalità in
cui l’antropologia della fuga si manifesta rivestita di decisionismo pragmatico. I temi dell’esclusione, della mancata
integrazione, della chiusura identitaria
intorno al suolo o a supposte comunità
di appartenenza non sono certamente
nuovi né in politica né nella psicologia
collettiva.
Quello a cui si assiste nei nostri tempi è l’articolazione di reazioni espulsive
viscerali, emotivamente condizionate
dall’incertezza e dalla paura, area di elezione delle destre di sempre, con soluzioni in apparenza improntate al buon
senso e alla razionalità attraverso la tra-

sformazione in prassi amministrative e
burocratiche di problemi etici, politici e
valoriali che sono tematiche costitutive
della sinistra.
Ma poi c’è anche il poliziotto. Sia quello
che una fotografia ha fermato nell’atto
di accarezzare una donna disperata sfollata con violenza dalla piazza, sia quel
funzionario zelante che incita i suoi a
prevenire problemi spezzando braccia,
di uomini, donne, bambini non importa. A fronte della soluzione astratta, la
trasformazione delle persone, ancorché
migranti, rifugiati o profughi ma prima
ancora persone, in problemi da risolvere
e pratiche da evadere con sollecitudine,
si collocano i corpi fisici degli uomini di
polizia che toccano, consolano o violano altri corpi.
Non è solo una riproposizione della
spaccatura del paese tra chi accoglie e
chi aggredisce, e neppure quella della
bonomia insita nel carattere nazionale
che, ancora una volta, si confronta con
l’altra faccia violenta e aggressiva dello
stesso, come abbiamo imparato dalla
memoria del fascismo. C’è una distanza
che si colma nell’impatto, nella carezza come nella manganellata tra la legge
e chi ne fa le spese, uno spazio umano
che riporta alla fisicità, al contatto e che
trasforma in altro la fobia istituzionale.
Non c’è dubbio che tra un uomo che
si intenerisce e uno che si carica di rabbia e la trasmette ai suoi colleghi non
ci sono comparazioni morali che tengano. Tuttavia entrambe mi sembrano
rispondere a una logica opposta rispetto
a quella della fuga nella iperbole burocratico-documentaria perché mediante
la fisicità e l’emotività consente un’irruzione non mediata della realtà .
E infine c’è il profugo. Un quotidiano
li chiama giustamente così, indicando
in questa denominazione uno stato di
passaggio, un percorso da un là a un
qua verso un altrove: molto diverso che
compattare in categorie giuridiche o,
peggio, di colore della pelle, persone la
cui vicenda umana, personale o familia-

re, rischia costantemente di essere annullata dalla Storia da cui fuggono o da
altri uomini, nel paese d’approdo, che
li riducono a fenomeno, a problema da
risolvere. Gente che vive, lavora, ama,
odia, ha paura, vive con forza e caparbietà la sua esistenza nonostante le condizioni di abbandono, di indifferenza,
di disprezzo, che quella umanità pongono sotto minaccia. Ancora una volta
una declinazione della realtà pressante
per la quale non c’è molto spazio, anche
nella rappresentazione sociale e mediatica. Dimentichiamo che tutti loro sono
soggetti di diritto, non numeri né carte
da esibire né, in una lettura aneddotica
pietistica o paternalistica, soltanto esistenze da proteggere o da accudire.
Il riconoscimento dei diritti umani,
giuridici e civili è ben altro rispetto
all’esercizio della carità e della pietà che
pare invece il solo prezzo che la nostra
società sembra disposto a pagare per
mettere a tacere la colpa del rifiuto distanziante.
Era successo così anche in passato quando le figure della diversità da escludere
erano altre: ad esempio i matti internati
nei manicomi, privati della propria storia e isolati dai loro contesti erano stati
trasformati in numeri, in anime morte. Ci vollero anni di lotta e di battaglie per riscattare quelle individualità,
molte della quali compresse nella gabbia dei loro sintomi. Eppure qualcosa è
avvenuto e non ha cessato di avvenire
perché non esistono conquiste sociali
e culturali valide per sempre e perché
la smania concentrazionaria non è mai
debellata. Se per i profughi scompaiono i CIE, i Centri per l’Identificazione
ed Espulsione, compaiono ora i CPR,
Centri di Permanenza per il Rimpatrio.
Nomi, sigle, istituzioni, che non garantiscono l’unica combinazione vincente
e realmente trasformativa per chi vive
difficoltà e sofferenza, quella tra rispetto, garanzia dei diritti e preservazione
dello spazio umano relazionale.
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Ph: Valeria Polidoro | 180gradi.org

Speciale 74° Festival del Cinema
di Venezia

MARTINA CANCELLIERI
Venezia74: Il cinema, il sogno, la
realtà
Erano anni che mi dicevo
iRVFTUBOOP NJ GBDDJP JM 'FTUJWBM
di Venezia” e poi succedeva sempre qualcosa che mi faceva dire “eh
vabè, sarà per il prossimo anno,
però il prossimo vado davvero”.
Avanti così per tre o quattro anni,
ma quello di assistere alla Mostra
internazionale d’arte cinematografica era un sogno ben più datato e
dalle radici forti e profonde, nate
insieme alle mie più grandi passioni: l’arte (il cinema) e il giornalismo (la critica).
Anche quest’edizione, la settantaquattresima, ha rischiato di essere
vanificata da una sorta di perpetua
disillusione mista alla convinzione

di non riuscire a realizzare un sogno così grande. Ebbene sì, nella
mia mente Venezia era un sogno
e in quanto sogno ero abituata a
vederlo e pensarlo come tale: intangibile, sfocato, lontano... eppure, a volte, i nostri sogni sono più
vicini a noi di quanto riusciamo a
immaginare.
Settembre 2017, Weekend di chiusura di #Venezia74 e io ci sono...
anzi noi ci siamo, il sogno l’ho realizzato insieme con Valeria, fotografa, cinefila come me.
Venezia74: Il giorno prima del
Weekend festivaliero
Alle 17:30 avremmo avuto la presentazione, all’Hotel Excelsior,
di un documentario italiano con
cocktail a seguire. Ma tra una cosa
e l’altra, a malincuore e contro il

nostro volere, il primo giorno ci è
sfuggito di mano. Ore 12, stazione
di Venezia Santa Lucia, ci informiamo sui trasporti; il prossimo
traghetto per il Lido (dove soggiorniamo) parte un quarto d’ora
prima delle 13. Quarantaquattro
minuti dopo mettiamo piede sulla
terra ferma, di fronte ai capolinea
dei bus c’è un mega cubo blu con
il programma della Mostra del Cinema di Venezia, sopra di esso un
leone ossidato. Prendiamo il nostro bus, linea A Rocchetta, nessuna pubblicità, così si chiama la
direzione della linea. Da non confondere (come abbiamo fatto noi,
vedi più avanti) con l’altra A che
porta alla spiaggia, in una piazzola
nel nulla.
Mezz’ora circa e siamo alla nostra
fermata, ci sistemiamo e andiamo
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a fare un po’ di spesa. Riprendiamo la linea A, stavolta senza bagagli ma con due buste non troppo leggere. In realtà le buste sono
tre, le due (bio)degradabili si sono
strappate all’immediato impatto
con i cereali e altri prodotti cibari
dalla confezione spigolosa prima
che potessimo alzarle dalla cassa.
Dunque 0,87€ per inserire le due
buste (bio)degradabili nella busta
più grande e forte che in questo
momento si trova nel mio treno,
sopra la mia testa, affianco al mio
trolley. Uscite dal supermercato
riprendiamo la linea A fino a trovarci nel sopracitato nulla solo noi
e l’autista; a pochi metri dal bus
vuoto, la spiaggia. L’autista spegne
il veicolo e il rombo del motore
cessa, mi rendo conto della piazzola deserta in cui mi trovo insieme a Valeria (e la spesa) e ci vedo
già come due di quei personaggi
strambi di quei film surreali e grotteschi che girano intorno al vuoto
esistenziale, tipo il recente Leone
d’Oro (2014) di Roy Andersson:
Un piccione seduto su un ramo
riflette sull’esistenza. Togli un piccione su un ramo e mettici due ragazze su un bus nel nulla.
Valeria mi fa notare che sta cominciando a piovere, io guardo in cielo e dico “non mi sembra che stia
piovendo”, poi guardo un po’ più
vicino, a circa un palmo dal mio
naso, sui vetri del bus, sì, comincia
ad arrivare qualche goccia d’acqua.
Attendiamo che il bus riparta per
scendere dopo un paio di fermate e cambiare con la giusta A. Nel
frattempo sale qualche persona in
ciabatte e tenuta da mare che lancia un’occhiata furtiva dall’alto
verso il basso delle nostre buste,

la percezione del primo momento
viene amplificata, siamo come due
personaggi di Roy Andersson, disorientate e fuori contesto.
Venezia74: I pubblici e gli amatori, un crogiolo di identità
Venerdì. Arriviamo a via Morosini e la percorriamo fino alle transenne con la polizia, superiamo gli
sbarramenti e siamo già nel comprensorio della Mostra del Cinema (vedi il reportage fotografico).
È una splendida giornata di sole,
in cielo non si vede una nuvola
ma si sta bene; il clima è mite, tira
già l’aria di fine estate. Io inizio a
fare foto già alle transenne, Valeria
mi dice “guarda che più avanti è
meglio”, ma io voglio immortalare tutto, voglio cogliere l’attimo.
So che posso sembrare una turista
giapponese a Roma (o in qualsiasi altra parte del mondo) ma non
mi interessa. Sono una giornalista,
una cinefila, una voyeur, una che
ama immortalare l’attimo che tuttavia fugge. In fondo sono un’under 30 che vive nel 2017.
'PUP  GPUP  GPUP JP DPO MB NJB
arma bianca, quella che nel XXI
secolo tutti possiedono e tutti utilizzano, lo Smartphone. Valeria
con la sua arma da fuoco, più pesante, più precisa, più complessa,
la Reflex. Percorriamo la strada
parallela al red carpet, dal lato opposto i cartelloni con le locandine: Mother, di Darren Aronofsky,
su tutti; come ti giri trovi Jennifer
Lawrence e Javier Bardem che ti
fissano, ovunque tu sia, fa un po’
1984, “Big Darren is watching
you”. Dietro gli occhi delle due
star ci sarà lo sguardo aronofskiano a sorvegliarci tutti? Io comun-

que non ero inquietata, anzi mi
rendeva piuttosto allegra questa
ridondanza, ai limiti della serialità (neanche Andy Wharol con
Marylin), di locandine sul film che
ha spaccato in due sia critica che
pubblico. Io devo ancora guardarlo, per ora posso solo dire che il
trailer è molto accattivante.
Qualche foto qua e là con le rispettive armi. Io mi guardo intorno e
osservo più o meno distrattamente
una manciata di persone in piedi e
sedute a terra, sotto il sole cocente,
di fronte al red carpet; tanta gente che fa foto ma non si ferma; il
personale di sicurezza di fronte alle
entrate, anche parecchi poliziotti;
più avanti una ragazza assorta nella lettura di un libro; a pochi metri
da questa un over sessanta in tiro
che si atteggia con uno più giovane
riguardo chissà che cosa; allontanando lo sguardo un signore con
un docile (o solo vecchio) cagnolino; chiaramente tanti giovani
cinefili, anche qualche faccia conosciuta, ognuno comunque conciato in modo da gridare la propria
identità; fino ad incontrare Marco
(in arte Nacinovi), fotografo per
passione, che stava passeggiando
per la location festivaliera con un
cappello di paglia e la sua personale arma da fuoco. Attratto
dall’obiettivo di Valeria, l’uomo
col cappello di paglia ci ferma per
scambiare qualche chiacchiera,
poi mi scatta alcune foto dove le
immagini di lui e Valeria si rispecchiano nelle mie lenti da sole lilla in un’abbondanza di simulacri.
Dopo alcuni minuti ci salutiamo e
io penso che, in un contesto dove
pullulano smartphone, è tanto bello quanto strano e un po’ surreale
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incontrare persone cordiali, che
cercano un’interazione che non
sia solo virtuale e con la voglia di
condividere le proprie passioni.
E penso anche che il mondo dello spettacolo, per quanto variegato e, per certi aspetti, bistrattato,
sia fatto anche di questo: dei suoi
amatori, immersi in un crogiolo di
innumerevoli identità.
Venezia74: I film e la cerimonia
di premiazione
Venerdì sera, ore 21, sala Darsena,
la prima di Manhunt (Zhuibu), di
John Woo, alla presenza del regista
e del cast. Mi cimento nella mia
prima diretta facebook per riprendere l’entrata in sala di John Woo
e degli attori. Poi parte la proiezioOF*MSFHJTUBEJ'BDFPêF"#FUUFS
Tomorrow, tanto amato da Tarantino, firma una pellicola eccessiva,
esuberante, eccitante. Manhunt è
infatti un film iper-attivo, iper-stimolante e iper-citazionista con cui
John Woo si è divertito (e noi con
lui) ma che, tra montaggi frenetici
e parodie di blockbuster americani, regala anche immagini di raro
cinema made in Asia. Esco dalla
sala soddisfatta e soprattutto divertita perché conosco John Woo
e Manhunt ha rispecchiato abbastanza le mie aspettative.
Sabato sera. Si sta svolgendo la cerimonia di premiazione, peccato
che se ti allontani poco più di una
dozzina di metri dal maxischermo
non solo non vedi più niente, e
questo è normale dato che la vista
è un senso direzionale, ma il problema è che svanisce pure l’audio;
è anche un po’ comico il modo in
cui avviene, quasi magicamente,
come se il vento soffiasse ahimè nel

senso a noi opposto e la leggera discesa verso la sala Darsena desse il
suo contributo a questa veloce dissolvenza sonora.
Io e Valeria siamo in fila insieme
agli altri futuri spettatori per la
proiezione del film vincitore del
Leone d’Oro. Non sono poche le
persone che stanno seguendo la
diretta sui propri smartphone. Un
vero paradosso! Probabilmente i
miei da Roma sapranno prima di
me, e parecchie altre presenze fisiDIF BM 'FTUJWBM  RVBMF ëMN WJODFSË
il Leone d’Oro a Venezia74. Basta
seguire la diretta tramite computer
o tablet, e il wi-fi va sicuramente
più veloce rispetto alla connessione del cellulare. Una volta entrate
in sala prendiamo posto di fronte allo schermo bianco, vuoto, sì,
come quello dove la mente proietta le immagini oniriche quando
cominciamo a sognare. Insomma,
questa cerimonia di premiazione proprio non s’ha da vedere né
tantomeno sentire. Oh voi, invisibili presenze (dis)organizzatrici,
collegate almeno l’audio delle casse, non pretendiamo la filodiffusione, ci accontentiamo anche di
una cassa casereccia e che gracchi
pure, fateci una cronaca, rendeteci partecipi nel modo che vi pare.
Lo potete? A quanto pare no, non
possono, nessuno può. La cerimoOJB EJ QSFNJB[JPOF EFM 'FTUJWBM EJ
Venezia è un mistero, un segreto di
Stato. Sorge naturale il dubbio: ma
è stato sempre così? Dagli albori
EFM'FTUJWBM 'PSTF,VCSJDLMPTB
E allora accontentiamoci della
cronaca audio delle signore dietro di noi. Comincia l’elenco dei
vincitori e ad ogni “Ha vinto...” io
appizzo le orecchie credendo ogni

volta che si tratti del Leone d’Oro
(anche perché si era fatto un certo
orario), invece ci siamo sentite tutti i premi collaterali con commenti annessi. Alla fine, non ricordo
più come, qualcuno o più persone, hanno nominato “Del Toro” e
“The Shape of Water”. L’arcano è
stato svelato.
All’uscita dalla sala Darsena, veniamo invitate a liberare i bagni da
alcune ragazze dello staff (quando
vi pare uscite allo scoperto eh?)
a causa dei loro stessi ritardi. Ma
non riusciranno a farmi sentire in
colpa per essere umana ed usufruire di quei pochi servizi che sono
veramente le basi di una società
civile anche se molto poco organizzata. Buttate fuori dai bagni e
dalla sala, poteva mai non piovere?
Che il lettore tragga le conclusioni
da sé, ormai si è capito l’andazzo.
Scarpe aperte e un ombrello in
due, ci affrettiamo verso il guardaroba quando due signore sconosciute ci bloccano, stanno andando
di fretta e ci dicono: “Prendeteli,
noi dobbiamo andare, è il Gran
Premio della Giuria, c’è adesso!”.
Come due personaggi lynchiani
che si manifestano per poi svanire
in un altrove senza lasciare traccia,
le due signore hanno cambiato il
nostro destino donandoci la proiezione del film che reputo il più
JOUFSFTTBOUFFTJNCPMJDP'PYUSPU
Torniamo velocemente in sala,
sempre la stessa, e ci sistemiamo in
dei posti niente male. Dopo qualche minuto, verso le 23, con quasi
mezz’ora di ritardo, mentre fuori
piove, ecco che in sala Darsena si
spengono le luci e un altro sogno
ha inizio.
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mention of Tony Clifton.
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4. Area relax festival

3. Charlotte Rampling, Coppa Volpi
migliore interpretazione femminile nel
film “Hannah”

180° l’altra meta’ dell’informazione

14

Ph. Nacinovi | 180gradi.org

IL CERVELLO E’ LO SCHERMO

5. Penelope Cruz e Javier Bardem coppia nella vita, Javier presenta “Madre!”
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6. Approdo al festival di fronte l’Hotel Excelsior
7. Momenti rubati, aspettando il red carpet
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MARTINA CANCELLIERI
Ad aggiudicarsi il Leone d'oro a Venezia74 è il fantasy di Guillermo
del Toro: The Shape of Water. L'ultimo film del regista messicano è una
stramba fiaba fantasy, difatti il film,
ambientato negli anni '60, ruota
intorno alla quotidianità di alcuni
personaggi costretti a vivere scontrandosi di continuo con pregiudizi e diverse forme di razzismo. La
protagonista Elisa (Sally Hawkins)
è una donna abitudinaria, ogni
mattina compie le medesime azioni
stereotipate rese perfettamente da
un montaggio veloce e sistematico:
si sveglia, mette a bollire le uova, si
prepara e va a lavoro. Elisa è muta e
fa le pulizie in un laboratorio governativo insieme alla sua collega Zelda
(Octavia Spencer), una donna di colore, dal carattere forte e che parla
per due. Elisa vive sola, anche se passa molto tempo con il suo migliore
amico Giles (Richard Jenkins), un
vicino di casa omosessuale che ha
superato da un po' la mezza età ed è

ancora in cerca dell'amore. Un giorno, in una vasca piena d'acqua nel
laboratorio dove lavora, Elisa scopre
la presenza di una strana creatura
(a metà tra uomo e pesce) e, come
una bambina spinta dalla curiosità,
la protagonista cerca un contatto col
nuovo essere.
The Shape of Water è un film che
nasce da un'idea curiosa e mette a
confronto quel mondo pragmatico,
governato dal Dio Denaro e incarnato dal colonnello Strickland (uno
spietato Michael Shannon) col piccolo mondo di Elisa, Zelda e Giles
(e la creatura). Quest'ultimo è fatto invece delle “piccole” gioie delle
relazioni, come l'amicizia, e quindi
condivisione, solidarietà e supporto,
ma anche l'amore.
The Shape of Water è una pellicola
che fonde tradizione e innovazione,
il film infatti segue il classico schema delle fiabe teorizzato da Propp,
ambientato in una realtà fantastica
degli anni Sessanta, dove l'estetica
mescola il sapore retrò dato dalle
scenografie e dai costumi con gli ef-

fetti speciali e una fotografia iperrealista che proiettano lo spettatore in
un mondo onirico. Tutto ciò che riguarda l'ambiente, il set, ciò che sta
letteralmente “dentro” il film (personaggi compresi) appare retrò; mentre gli elementi stilistici, il “vestito”
del film (regia, fotografia, montaggio, effetti speciali), proiettano in
una dimensione surreale, fantastica
o, se si vuole, futuristica.
Ma se dal punto di vista estetico
questa mescolanza di elementi apparentemente inconciliabili risulta
vincente, non si può dire lo stesso
dello sviluppo della storia, che appare fragile e inconcludente. Delude
che un'idea così profonda, così interessante, ma anche molto cinematografica, sia alla fine rimasta subordinata alla superficie dello schermo,
alle immagini dell'acqua che riempie la casa di Elisa, lo schermo del
cinema e gli occhi dello spettatore.
Voto: 6 ½

Fotogramma tratto dal film “The shape of water” (2017) di Guillermo del Toto

The Shape of Water di Guillermo
del Toro, Il Leone d’oro a Venezia
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gIORNATE DEGLI AUTORI
“l’EQUILIBRIO” di vINCENZO MARRA
MARTINA CANCELLIERI
L’ultimo film di Vincenzo Marra nasce dal bisogno di mostrare
diverse realtà malavitose nel napoletano, terra natìa del regista.
Il film è ambientato in una comunità nella periferia di Napoli
che riunisce le “problematiche” di
vari quartieri. Il prologo presenta
Don Giuseppe (Mimmo Borrelli)
nell’atto di salvare una vita. Il sacerdote campano sta affrontando
un momento di crisi, significativa
l’insistente inquadratura in cui il
personaggio viene mostrato letteralmente diviso tra il suo corpo e
la sua immagine riflessa in obliquo nello specchio. Lo specchio
come espediente tornerà più avanti, quando Giuseppe sceglierà di
guardarsi dritto negli occhi, nudo.

Accettata la domanda di trasferimento, Don Giuseppe lascia
Roma per andare ad operare in un
comune del napoletano iniziando
a sconvolgerne l’equilibrio finora retto sulla “legge del silenzio”.
Il simbolo tanto grottesco quanto
amaro è rappresentato dalla capra
nel campetto da gioco, per cui i
ragazzini sono costretti a giocare
a palla fuori, per strada, perché “è
così che dev’essere”. Di qui una
serie di inspiegabilità che portano
Giuseppe, campano eppure straniero nella sua terra, ad attivarsi in
ogni modo per cambiare quella realtà. Per tutto il corso del film il regista riserba particolare attenzione
all’estetica come mezzo di espressione di diversi significati. In più
casi il quadro è ideologicamente
diviso in due metà in lotta fra loro

e che raffigurano, di volta in volta, Giuseppe e gli altri, dapprima
Veronica (Astrid Meloni), poi Don
Antonio (Roberto Del Gaudio), e
ancora il Vescovo (Paolo Sassanelli), Saverio e il boss del quartiere.
L’equilibrio è un film interamente
costruito tramite l’utilizzo di molti piani sequenza e della camera a
mano. Un’inquadratura frequente
è quella dell’incessante cammino di Giuseppe, ripreso spesso da
dietro e mostrando poco più che
le spalle e la nuca. Il regista ha
dichiarato di aver lavorato molto
sulla camminata del protagonista,
sempre dal passo spedito, incessante e senza esitazioni. Marra ha
dato alla luce un film emotivo, viscerale, che scuote e non lascia indifferenti. Anche la musica, alcuni
passaggi di brani elettronici, dà il
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suo contributo non pervasivo bensì
intervenendo nei momenti decisivi della pellicola e del percorso del
sacerdote campano. Mimmo Borrelli è enorme nel ruolo di Giuseppe, uomo tenace e sacerdote in crisi, personaggio diviso tra ideologia

e realtà, tra speranza e disillusione.
Vincenzo Marra col suo ultimo
film riafferma la sua attenzione
al sociale e al futuro dei giovani.
L’equilibrio è un film di denuncia
che tramite la finzione documenta
non poche realtà del napoletano. È

un film che si inserisce in quel filone di nuovo realismo italiano (Lo
chiamavano jeeg robot, Non essere
cattivo) che tende a scuotere nel
profondo e ci riesce.

L’INCONTRO CON IL REGISTA

fre vere, non sono state create al
cinema. Sono d’accordissimo con
Roberto Saviano: non c’è l’idea
del futuro, c’è solo l’idea dell’adesso.”
La paura
“L’omertà è un deterrente straordinario perché dall’altra parte c’è
la morte. La società civile chiama
delle dimostrazioni eroiche. Per
non essere omertoso devi essere
un eroe perché al 90% ti ammazzeranno e ti bruceranno la tua
azienda, perché nessuno ti difende. L’idea di partenza de L’equilibrio era quella di un personaggio
monolitico, errante, come Gesù
Cristo. Don Giuseppe è un personaggio che non ha paura e non
può chiudere gli occhi davanti
alla realtà che gli capita. Oggi per
me fare politica è come tu vivi la
giornata: se paghi le tasse, se sei
affettuoso e altruista con la persona che ti sta affianco, se non
pensi solo a te stesso e hai dei
pensieri un pochino più in alto.
La spiritualità di Don Giuseppe è
pura, però l’idea del culto forse è
messa in discussione.”
La funzione del cinema
“Non condivido quest’idea degli
ultimi 20 anni che il cinema debba essere solo intrattenimento,

beato chi si intrattiene con quella
roba là. Io sono di un’altra scuola,
il mio è un punto di vista umano,
di quella che è la scuola nostra della commedia all’italiana, questo
mio pensiero un po’ polemico ha
a che fare solo col gusto personale. Però se forse uno vede un film
come il mio (ma anche altri) può
darsi che, dopo un primo momento d’angoscia, rifletta e si senta
più pieno. Anche nell’apprezzare
e rivalutare ciò che si ha, questa
è sempre un’accezione borghese.
'PSTF JO TPHOP QPJ DÒ RVBMDVOP
che può spendere tempo, anima
e disponibilità in qualcosa di diverso. Sulla funzione del cinema i
grandi geni del cinema, quelli veri,
hanno dato risposte…”
Il titolo
“L’equilibrio è una provocazione,
il titolo può essere visto in due
modi: quello esterno, dei fatti
storici in Italia, ‘il mantenimento
di…’; poi c’è quello interno, l’equilibrio dell’anima di ognuno di
noi, perché alla fine, indipendentemente da tutto, dobbiamo fare i
conti con il nostro essere singolo,
e questo riguarda anche le persone
che hanno ruoli più istituzionali:
un politico, un sacerdote, un regista…”

Vincenzo Marra ha tenuto un lungo incontro con la stampa, in cui
si è parlato del difficile momento
storico-politico che sta vivendo
l’Italia. Il regista si/ci domanda:
“Che cosa dire di questo nostro
Paese?” Le considerazioni di molti sono quelle che emergono dal
film: c’è disperazione, i giovani
non hanno lavoro, il futuro non
c’è. Si è parlato poi dell’importanza del cinema come strumento di
denuncia, a questo proposito Marra non ha nascosto la sua posizione
nei confronti di un certo cinema
di intrattenimento. E poi il consiglio di Mario Monicelli: “tu devi
fare commedie”.
L’idea del futuro
“A Venezia ho fatto un incontro
con i ragazzi che fanno il leoncino d’oro (ragazzi scelti da tutte le
regioni d’Italia con il compito di
premiare i film del concorso). Ho
chiesto loro: ‘quanti di voi pensano che per avere delle possibilità nel futuro si debba andare via
dall’Italia’ Hanno alzato la mano
tutti. E sono ragazzi benestanti.
Saverio (il giovane “guardiano della droga” ne L’equilibrio) dice: ‘Se
vado a lavorare mi danno 50/60
euro la settimana’, queste sono ci-

Voto: 8
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ANITA PICCONI
Questo mese facciamo la conoscenza di un artista, non famosissimo ma
non per questo meno affascinante e
interessante. Raggiungiamo, all’interno della notissima Villa Borghese
di Roma, il museo in cui si possono
ammirare le meraviglie dello scultore Pietro Canonica.
Pietro Canonica è un artista che si
forma nell’Italia del dopo Unità e le
sue opere risalgono quasi esclusivamente alla prima parte del ‘900. Lo
scultore ha quasi esclusivamente vissuto in ambienti aristocratici e solo
dopo la morte, avvenuta nel 1959,
furono raccolte parte delle sue opere, mentre la raccolta fu completata dopo la scomparsa della seconda
moglie che decise di donare al Comune di Roma anche l’arredo della
loro abitazione.
La casa-museo è organizzata su sette
sale, più il piano superiore che era
la sua residenza e studio. Nelle sue
sculture il tema principale è quello
religioso, ma non mancano personaggi famosi, volti di donne e uomini del mondo della nobiltà, battaglie, monumenti funebri, ritratti
della famiglia degli zar e della zarina,
oltre ai ritratti dei reali italiani. Molti calchi o modelli originali, alcuni

andati distrutti soprattutto in Russia
durante la Rivoluzione di Ottobre,
ci consentono di ammirare le suggestive opere di questo Maestro.
Canonica eccelleva soprattutto nella
realizzazione di ritratti, specialmente femminili e di rango nobile, in cui
ritraeva ogni tratto fisico cogliendo
anche ogni sfumatura psicologica
del carattere del soggetto. Gli occhi,
soprattutto, sono molto espressivi,
TQFTTP TDBWBUJ F BODIF DPMPSBUJ 'SB
le più belle citiamo “Dopo il voto”,
un’opera a tema religioso in cui è
rappresentata una ragazza giovane
con il velo da suora, molto pensierosa, appoggiata a una panca (forse
di chiesa). La giovane è malinconica, completamente sottomessa al
suo destino. Probabilmente ha preso
i voti non per scelta personale, come
tante donne infelici di un tempo.
Un’altra scultura in tema è “Le comunicande”, che ritrae due ragazze
che stanno per prendere il Sacramento. Come nel “Dopo il voto” anche
qui determinante è lo sguardo, che
fa capire lo stato d’animo delle due
donne. Hanno il viso rilassato e sereno, forse perché si stanno liberando
di qualche peso che sentono dentro.
Per finire citiamo la statua intitolata
“Abisso”, in cui il tema non è religioso e ritrae due ragazzi, un uomo

e una donna, fortemente abbracciati
mentre guardano davanti a sé con lo
sguardo perso nel vuoto. Colpisce il
legame molto forte tra questi personaggi ed è come se si stringessero
l’uno all’altro in cerca di protezione reciproca rispetto a un orizzonte
lontano.
Al primo piano si trova lo studio
in cui Canonica lavorava, dove tutto è rimasto intatto. Ci sono i suoi
attrezzi da lavoro ancora sporchi di
gesso, seghetti, raspe oltre allo speciale cavalletto rotante da scultore. In questa stanza si può respirare tutta la sua cultura e la sua arte
meglio che attraverso libri e foto,
si può capire il suo studio e il suo
modo di costruire un’opera passo
per passo. Al secondo piano è situata, infine, la sua abitazione arredata
con oggetti molto raffinati e molto
preziosi, quadri, ceramiche e mobili austeri. Anche qui, come nello
studio, si respira in maniera diretta
l’aria dell’epoca entrando completamente in un’altra dimensione, tipica
di un ambiente aristocratico e colto
di un tempo. Il museo di Pietro Canonica, un’esposizione non troppo
conosciuta ma bellissima e, per alcuni aspetti, particolare, che merita di
essere visitata. L’ingresso è completamente gratuito.
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VIGNETTE

MAURO FALCHETTI

1TZDB!!J Ò VO XFCDPNJD EJ .BVSP 'BMchetti. Psicologo psicoterapeuta, sceglie di
affrontare la crisi dei 40 anni dedicandosi
attivamente al fumetto. Nasce così di conseguenza l’idea di creare una serie di vignette
che guardino, con l’occhio dell’ironia tipico
dei comics, a ciò che potrebbe accadere (e
forse accade!) nel segreto degli studi di psicoterapia.
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